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INTERVISTA AL PREMIER CHE RIVENDICA GLI ARAI M SETTORIIN CRISI E SPIEGA COME SARÀ IL NUOVO RAPPORTO CON GLI USA

Conte:lavoro per evitare il lockdown
"Natale in famiglia ma senza pranzi affollati. Siamo pronti ad aumentare i ristori anche nel 2021"
MASSIMO GIANNINI

obbiamo aspettare, e
tenere i nervi saldi...».
\\
\\
A notte quasi fonda,
Giuseppe Conte è allavoro a Palazzo Chigi. Allavoro,come chiarisce
lui stesso al telefono, «per evitare
il lockdown totale...». Per il presidente del Consiglio questa sembra una linea del Piave invalicabile. Nonostante i contagi che dilagano (oggi arriveranno a un milione),i morti che aumentano,le terapie intensive che esplodono. «E
vero — dice il premier — ci sono forti
criticità, la curva sta salendo. Ma
io miaspetto che nei prossimi gior-

ni, anche per effetto delle nostre
misure,cominci a flettere. In ogni
caso,lo ribadisco: il lockdown generalizzato non può essere la nostra prima scelta, avrebbe costi
troppo elevati,significherebbe dire al Paese che non abbiamo una
strategia. E invece noi una strategia ce l'abbiamo, e ci aspettiamo
che dia risultati a breve».In questa
intervista Conte prova a spiegarla,
quella strategia. Lancia un appello agli italiani, perché capiscano e
collaborino, perché «lo Stato siamo tutti noi».E annuncia che il governo è pronto ad aumentare i ristori per le categorie colpite dalle
chiusure, «con una modifica del
tendenziale di quest'anno» e poi,

se serve,anche «con un nuovo scostamento di bilancio nel2021».
Presidente Conte,la cabina di regia ha appena trasferito in zona
arancione altre cinque regioni.
La Campania è a rischio zona rossa. Che sta succedendo? La pandemia cista sfuggendo di mano?
«Il quadro epidemiologico si conferma molto preoccupante, non
solo in Italia ma in tutta Europa.
L'ultimo monitoraggio indica che
la velocità di trasmissione del virus, l'ormai famoso indice Rt, su
base nazionale non è cresciuta, è
rimasta a 1,7. Vedremo nei prossimi giorni se l'impennata della curva epidemiologica si appiattirà».
CONTINUAALLE PAGINE 2E 3

I NUMERI DI IERI
Decessi

+580(totale 42.330)
Casi

+35.098 (totale 995.463)
Ricoveri in terapia intensiva

+122 (totale 2.971)
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Conte:"I ristori anche nel 2021
uniti per non chiudere il Paese"
Il premier:"Presto in Aula il piano per il vaccino.Il Natale festeggiamolo con prudenza"
prima ondata in molti Paesi popolazione, disastrosa per levano nel Paese e siamo impegnati per approntare la mici insegna che solo contra- tutti».
stando efficacemente il virus Gli italiani sono stati esem- gliore risposta possibile, cerSEGUE DALLA PRIMA PAGINA
si può proteggere davvero l'e- plari nella prima ondata.In cando al contempo di evitare
quindi- conti- conomia.La nostra attenzio- questa seconda invece restrizioni non strettamente
nua il pre- ne per il tessuto economico e emerge una certa insoffe- necessarie e di non imporre,
mier - se siini- produttivo è sempre stata for- renza alle restrizioni. Basti come ho già spiegato, freni
zieranno a ve- te e lo dimostra il modello pensare alle folle di Campo eccessivi alle attività econodere gli effetti delle misure che abbiamo adottato con Santa Margherita a Vene- miche compatibilmente con
dei vari Dpcm.Il livello di ri- l'ultimo Dpcm,perché tenia- zia,Piazza Maggiore a Bolo- l'andamento dei contagi».
schio dei territori rimane pe- mo conto delle differenze re- gna, Porta Portese a Roma, Presidente, non lo neghi:
rò elevato, tant'è che cinque gionali nella diffusione del mercato di Ballarò a Paler- questa estate, su tamponi e
nuove regioni sono diventa- contagio evitando appunto mo.Lei come se lo spiega? terapie intensive, medici di
te arancioni e la provincia di di danneggiare le aree in cui «Parliamoci chiaro: i cittadi- base e trasporti pubblici,abBolzano è diventata rossa. non sono necessarie restrizio- ni meritano un plauso per biamo buttato via tre mesi.
Dobbiamo stringere i denti ni eccessive. Il nostro obietti- l'abnegazione e il senso di re- Leiin unalettera a Repubbliperché i servizi sanitari sono vo è un Natale dove non si sponsabilità fin qui dimostra- ca ha risposto che non hafatdiffusamente sotto stress. mortifichino né i consumi né ti,salvo rare eccezioni che na- to neanche le vacanze. Non
Continueremo ad applicare gli affetti, ma non possiamo turalmente fanno notizia. E le pare una giustificazione
il sistema di monitoraggio, immaginare feste e pranzi af- comprensibile che oggivi sia- insufficiente?
no maggiore disagio e soffe- «La sfido a dimostrare che
che ci offre una base scientifi- follati».
ca oggettiva e ci consente in- Siamo
al tredicesimo renza. Sappiamo i sacrifici questo Governo abbia buttaterventi mirati e circoscritti, Dpcm,e i contagi continua- che i cittadini stanno affron- to via tre mesi o,come si è detsecondo criteri di adeguatez- no a crescere. Non sarebbe tando,sotto il profilo econo- to,che è stato in vacanza queza e proporzionalità».
stato meglio decidere subi- mico e quello strettamente sta estate. Io non mi giustifiNon giriamoci intorno, mi to, un mese fa, il lockdown personale. A loro però dob- co, semplicemente respingo
faccia capire subito una co- totale,per piegare immedia- biamo chiedere un ulteriore l'accusa che questo governo
sa:il 15 novembre avremo il tamente la curva, invece di sforzo: la situazione,in tutta abbia passato un'estate da cilockdownnazionale?
aspettare e sprecare setti- Europa,è critica. Ognuno de- cala: abbiamo raddoppiato i
ve fare il suo. Ne usciamo so- letti di terapia intensiva ri«Glielo dico con chiarezza: mane preziose?
stiamo lavorando proprio «Abbiamo dovuto attuare il lo con un impegno colletti- spetto alla passata primaveper evitare la chiusura dell'in- lockdown nella prima fase, vo:lo Stato siamo tutti noi». ra,abbiamo immesso neisertero territorio nazionale. Mo- quando non disponevamo di Io ho un'idea diversa. Nella vizi sanitari oltre 36mila tra
nitoriamo costantemente un piano operativo e di un si- prima ondata il governo de- medicie infermieri,abbiamo
l'andamento del contagio,la stema di monitoraggio.Ades- cise subito: zona rossa in decuplicato la capacità di efreattività e la capacità di ri- so però dobbiamo affrontare tutta Italia,divieti severi ma fettuare tamponi, arrivando
sposta del nostro sistema sa- questa seconda ondata con chiarie uguali per tutti.Scel- a picchi di230mila in un giornitario, e soprattutto confi- misure graduate e circoscrit- ta estrema,ma comprensibi- no contro i 25mila di inizio
diamo di vedere a breve gli ef- te territorialmente.Le nostre le. Stavolta è diverso: pole- emergenza».
fetti delle misure restrittive misure sono sempre ispirate, miche con le regioni, lock- Ma non è bastato...
già adottate. È una situazio- ripeto,ai principi di massima down territoriali, penisola «Naturalmente dobbiamo fane in evoluzione che valutia- precauzione, proporzionali- divisa in tre zone.Non è pro- re di più. Ma evitiamo ricomo con la massima attenzio- tà e adeguatezza, che mai ci prio questo caos politico a struzionifuorvianti o paragohanno spinto a sottovalutare spingere gli italiani ad ab- ni con Paesi caratterizzati da
ne».
Capisco che il lockdown la gravità e l'imprevedibilità bassare la guardia?
rigorosi sistemi di controllo
avrebbe un costo economi- del contagio. Ma la nostra «Siamo consapevoli che tra i sociale.In Italia vige uno Staco altissimo, tanto più alla strategia è diversa,perché ab- cittadini regnano incertezza to di diritto che tutela le libervigilia di Natale: potrebbe- biamo adesso strumenti che e insicurezza sulla fase che tà fondamentali di ognuno e
ro andare in fumo 110 mi- ci consentono di operare dif- stiamo attraversando. La co- che non consente allo Stato
liardi diconsumie 25 miliar- ferenziazioni territoriali.Im- munità vive due tensioni op- di invadere arbitrariamente
di di Pil. Si sente di dire agli porre un lockdown totale un poste: la voglia di normalità la sfera personale dei cittadiitaliani che le feste saranno mesefa sarebbe stata una de- e ilbisogno dilavorare,da un ni».
cisione irragionevole in base lato, la paura del contagio e Resta un fatto: tra governo
salve?
«La salute dei cittadini è un aglistrumenti di cui disponia- delvirus, dall'altro.Ecco per- nazionale, governatori rebene primario da tutelare. mo, incomprensibile per la ché ascoltiamo con attenzio- gionali e sindaci lo scaricane tutte le diverse voci che si
Fra l'altro, l'esperienza della
MASSIMO GIANNINI
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barile è insopportabile. cismo ditanti,ero pienamenNon è ora di mettere mano te consapevole dei progressi
al più presto alla riforma che si stavano facendo su
del Titolo V e a riportare la questo fronte e degli impesanità sotto il controllo del gni contrattuali già sottoscritgoverno?
ti dalla Commissione euro«Premesso che il progetto di pea. Lo scorso 2 novembre
autonomia va portato a com- ho informato il Parlamento
pimento,completando il pro- di avere invitato il ministro
cesso di decentramento am- Speranza a predisporre un
ministrativo, diverso è il te- piano nazionale per garantima della possibile introduzio- re la sicurezza e la distribune di una clausola di supre- zione del vaccino. Porteremazia in caso di emergenza. mo presto questo piano in
Comunque è in Parlamento Parlamento in modo da chiache si può avviare un confron- rire pubblicamente i criteri e
to su come modificare il Tito- le priorità con cui procederelo V,eventualmente interve- mo alla distribuzione delle
nendo anche sull'assetto del- dosi. Parallelamente stiamo
le competenze legislative di completando il piano operatiStato e Regioni».
vo che ci consentirà di distriIn Calabria la tragedia dege- buirlo in condizioni di piena
nera in farsa. Prima c'era efficienza e sicurezza».
Cotticelli, un commissario A proposito di dialogo con
che non sapeva di dover ge- l'opposizione,leila settimastire l'emergenza.Poi l'ave- na scorsa ha fatto una parte sostituito con Zuccatelli ziale apertura, dopo il seveche parla come un "no ma- ro appello diMattarella.Bersk".Ora c'è addirittura un'i- lusconi è pronto, Salvini repotesi Gino Strada. Mi spie- plica che il governo ha dimoga cosa state combinando? strato solo arroganza, con«Senta, le dico subito che è fusione, mancanza di ascolstato giusto intervenire per to.Il"tavolo di consultaziocambiare il vertice della strut- ne"è già saltato?
tura commissariale. Il nuovo «Io ho offerto alle forze di opresponsabile ha un curricu- posizione un tavolo di conlum di indiscutibile valore, fronto. E per quanto mi rianche se sull'utilizzo delle guarda questo tavolo rimane
mascherine ha fatto dichiara- e rimarrà sempre disponibile
zioni assolutamente inaccet- fino al termine della pandetabili, di cui si è scusato. Stia- mia. Accettare questo conmo seguendo con la massi- fronto non significa diventama attenzione le criticità del- re "corresponsabili" delle
la sanità calabrese,ancor più scelte che il governo è chiain questa difficile fase della mato ad operare. Significa sopandemia e ci riserviamo lo esprimere un grande senogni valutazione e soprattut- so diresponsabilità e non aveto ogni intervento che valga re timore di dialogare per ofa rafforzare la squadra com- frire un contributo a mettere
missariale e a potenziare i ser- in sicurezza il Paese».
vizi sanitari calabresi».
Un'altra nota dolente,il dopNon mi ha risposto su Gino pio decreto ristori. Poco più
Strada...
di7 miliardi: non le sembra«Gino Strada può essere un no pochi? E poi resta il probuon nome, in questa pro- blema deitempi di erogaziospettiva...».
ne degli aiuti:come si possoProviamo con un altro tema no fidare le categorie,dai ricruciale: il vaccino. Dopo storatori ai gestori di paleAstrazeneca, anche Pfizer stre agli stessi cassintegraannuncia che il traguardo è ti, se in molti non hanno anvicino. Lei in Parlamento cora preso i contributi del
aveva parlato di dicembre, decreto rilancio di cinque
ed aveva subito molte criti- mesifa?
che. Oggi cosa si sente di di- «Guardi le cifre, i contributi
re ai cittadini?
dei due decretiristori non so«Ho parlato di vaccini dispo- no affatto esigui. Ad esemnibili a partire da dicembre pio, gli indennizzi che stiaperché, nonostante lo scettiRitaglio
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mo erogando corrispondono diretto alla gente,che sia vicial doppio di quelli già ricevu- na e attenta aibisogni deicittati in estate per molte catego- dini. Fra le lezioni che abbiarie come ristoranti, palestre, mo appreso dalla pandemia,e
piscine,teatri. A ciò si aggiun- che dobbiamo tenere bene a
gono le ulteriori misure quali mente, la più importante è
crediti d'imposta sugli affitti quella che senza la solidarietà
commerciali, la cancellazio- europea e la cooperazione inne della seconda rata Imu,la ternazionale non riusciamo
sospensione dei versamenti ad affrontare sfide così comdei contributi previdenziali plesse. Non è alimentando gli
pernovembre».
egoismie le paure che sitrovaMa è sicuro che basti?
nole soluzioni.Come ho detto
«Vedremo. In ogni caso sia- in numerose occasioni,l'Italia
mo pronti a intervenire a fa- sostiene con convinzione il
vore di tutti coloro che subi- multilateralismo, purché naranno ulteriori perdite, an- turalmente si dimostri efficache ricorrendo a uno scosta- ce. Sta a noi farlo funzionare,
mento sul 2021 e a una revi- e l'Italia cercherà di dimostrarsione del tendenziale sul lo a partire dall'ormai imminente Presidenza del G20».
2020».
Salvini obietta: "Nessuno Ma della vittoria di Biden
crede più alle promesse di che midice? E una svolta poConte". La destra vi accusa sitiva, per l'America, per
di affamare la gente, perché l'Europa, per l'Italia? O forin una fase drammatica co- se lei avrebbe preferito la rime questa non sospendete conferma di Trump, come
il pagamento di tasse e con- forma di riconoscenza per il
famoso endorsement pro
tributi. Cosa risponde?
«Alle accuse scomposte ri- "Giuseppi"durante la gestaspondo con i fatti. In meno di zione del Conte bis?
dieci giorni dall'approvazio- «La solidità e la profondità
ne del primo decreto "ristori" delle relazioni con gli Stati
l'Agenzia delle Entrate ha in- Uniti vanno oltre le fasi storiviato i primibonifici relativi ai che e l'alternarsi delle ammicontributi a fondo perduto nistrazioni. La qualità dei
per oltre 211mila imprese. miei rapporti personali con il
Molte di queste hanno già ri- Presidente Trump è stata otticevuto ifondi nei primi giorni ma e questo è un fatto. Ma
diquesta settimana e senza bi- penso che possiamo guardasogno di presentare doman- re con grande fiducia al futude. Per tutte le altre imprese ro delle relazioni transatlanche non avevano richiesto il ri- tiche.Non dobbiamofare l'erstoro previsto dal decreto"Ri- rore di credere che alcune dilancio", l'Agenzia prevede di vergenze, anche significaticompletare le erogazioni en- ve, fra Stati Uniti ed Europa
tro il 15 dicembre. Si tratta di scompariranno in poche settempi record per l'Italia, otte- timane, ma dobbiamo conuti grazie a uno sforzo tem- struire giorno per giorno
pestivo. A proposito di tasse, un'agenda positiva condiviabbiamo rinviato al 30 aprile sa, fondata sui grandi valori
2021 le scadenze fiscali per i che ci accomunano. Come
professionisti che sono sog- ho detto,in questo momento
getti ISA e abbiamo sospeso i più che manifestare aspettaticontributi Inps di novembre ve o avanzare richieste dobbiamo offrire a Joe Biden e a
perle attività colpite».
Presidente, dopo la sconfit- Kamala Harris la nostra masta di Trump negli Stati Uniti sima disponibilità a collabocome vede i sovranisti, da rare,insieme anche ai nostri
Johnson a Orban,fino a Sal- partner europei, per sconfigvini e Meloni? Le destre po- gere la pandemia e ricostruipuliste e nazionaliste sono re le nostre società e le nostre
economie in modo più sostein declino?
«La stagione più recente hafat- nibile, più inclusivo e più
to emergere con grande chia- equo. Sono ansioso di farlo,
rezza l'esigenza di una politi- con tutto l'impegno possibile
ca che parli in modo chiaro e e sono convinto che su que-
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sto terreno ci sarà forte inte- sono tante. Ma c'è tutta l'insa con la nuova Amministra- tenzione di andare avanti inzione».
sieme,con fiducia e in manieQuasituttii capi di Stato e di ra coesa. Fino alla fine della
governo hanno telefonato a legislatura». —
Biden. Non risulta che lei lo
O RIPRODUZIONE RISERVATA
abbia fatto,o sbaglio?
«No,non ho ancora sentito il
Presidente eletto, confido di
farlo nelle prossime ore. Ma
non facciamo i provinciali,la
corsa a chi telefona prima è
inutile. Non è il tempismo di
una telefonata che migliora
o peggiora le relazionitransatlantiche».
Presidente, le fibrillazioni
dentro il governo per ora
sembrano solo sopite, ma la
brace della diffidenza reciproca tra Pd e M5S continua
ad ardere sotto la cenere.
Zingaretti ripete che il governo deve ritrovare"iniziativa e coesione",Di Maio aggiunge che"c'è una maggioranza che continua a pestarsi i piedi giorno dopo giorno". E preoccupato per la
stabilità delsuo esecutivo?
«Pochigiornifa cisiamoincontrati con i leader delle forze di
maggioranza ed è stata confermata la comune volontà di aggiornare l'accordo diprogramma insieme alla forte determinazione a realizzare le riforme
cheservono alPaese».
Per mesi lei è stato il premier con l'indice di fiducia
più alto da decenni. Ora le
cose sono cambiate: i sondaggi registrano un calo tra
i 5 e i 10 punti. Si sente così
saldo al timone di Palazzo
Chigi?
«Non ho mai operato scelte
in base ai sondaggi.Ho piena
consapevolezza che governare significa prendere decisioni guardando esclusivamente al bene dei cittadini, con
scelte molto spesso sofferte e
impopolari,a maggior ragione in una terribile pandemia
come quella che stiamo affrontando.Adesso sono al lavoro per mettere al sicuro il
Paese, creando i presupposti
- quando avremo superato
questa emergenza - per un rapido e solido rilancio».
Sicuro di reggere fino a fine
legislatura?
«E un periodo storico molto
complesso, le difficoltà e le
sfide che abbiamo di fronte
del
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I MORTI NELL'ULTIMO MESE (variazione giornaliera)

+17.734 (363.023)
+217.758 (17.710.196)
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UN MILIONE DI CASI
I DATI DI IERI IN ITALIA
(e quelli da inizio epidemia)
Nuovi casi

+35.098 (995.463)
Morti

+580 (42.330)
Respingo l'accusa che questo governo abbia
sprecato i mesi estivi: abbiamo potenziato
reparti e capacità di fare tamponi
Ma siamo uno stato di diritto, non invadiamo
arbitrariamente la sfera personale dei cittadini

QUANTI SONO I MALATI
(ieri e in totale)
Ricoverati con sintomi

+997(28.633)

Le folle nel weekend?
Comprendo la fatica
ma la situazione
è critica in tutta
Europa. Serve un
ulteriore sforzo, ne
usciamo solo con un
impegno collettivo: lo
Stato siamo tutti noi

È stato giusto intervenire in Calabria
per cambiare il vertice della sanità. Il nuovo
commissario ha fatto dichiarazioni inaccettabili,
di cui si è scusato. Gino Strada? Può essere
un buon nome per rafforzare la squadra

Giuseppe Conte,56anni,è stato confennatoalla guida dell'esecutivo della nuova maggioranza Pd-MSSa settembre2019
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Ho avuto ottimi
rapporti con Trump
Pronto a collaborare
con Biden e Harris
per battere il virus
e ricostruire le nostre
società e le nostre
economie in modo
più sostenibile,
inclusivo ed equo
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